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Libri: cinque saggr di Pietro Gibellini

-
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La coereuza del Manzoni
di Carla Boroni
l,a risposta allc contradclizioni
dclla vita e della storia sta per il Nlanzoni
nella rivclazioner er,trngelica, da ciò la conseguente a,clesione allc altrc verità di iede,
che conligurano nel cosnro dello scrit[ore,

non già c«rmc cristianelsimo "sentimentaìe", ma comc cat[olicesimo trccettato proplio nel suo contenuto tcologico, ben lungi
dal rinnegnre i principi di ugtaglianza dolI'i d eo tog,ra il[urninista.

Pietro Cibctlini in,l,la,rtxtri,:
ltrn'u.bol.a

unl nr.en,te
saggi raccolti lel volu-

d.'i 11t:'rLeri c

stcu'i,a cli

(iì primo dci cinquo
me Lctpctr«bc,tlu, d,'i R,enzo

e

Lt.Ltkt. [:'rt'idect

dl:i I' t' o nt e s si §posi Brescia, X'krrcelliana,
1994) inl.reccia una "complessa," bioE'afia
e una "lucida" pocsia ricostruendo l'itincrarlo marzoniano dalle provo giovanili ai
I't't

t t t r

t ss

i,sjrrrs,. (i ihelìi n i non tnist'utt,,st'r'

l'interessc chc i tcsti poctici del \,Ialzoni
laico possono ancora dcstarc. anche se, è
pirlt'sr'. si lt'rtlla piir d'rrir eset'cizi,, l,t'r rli('dcutico rispct[o al proEamma. di oggcttivazr'one nreditata, doll'ideale leligioso che
darà luogo alla struttura "antiliricn" degli
ln,'n.'i,

s«tt"i (plima gralcle prola post-con-

ver:sione). Il imp«irtzrnLo qtLincii, solcare
untr linea cli concatenazionc. chc coglie
l'inlcnto di un'arte ispirata aÌ Santo Vct'«r
(a,ncor quando di "Santo" è meglio Ìror pa,rlarne) per gìungere fino all'apogeo del"romanzo": una "parabola". conrc allcrma il
critico. r-olutamernte arnbigua per e\'ocalc

iì

modello testualc c mcntale clisl.itrno.
«Ben calza trnche I'accez,ione balistica di
parahola: ogni dostino centra, o rÌÌarlca, un
suo bersaglio», ecco l'ipotcsi dello stutlioso. i I't'orrLes,si. §posz. solo un rornanzo d'idcc rilcstit«r coi pnnni cleÌ r'o rr anzo storico.
Ed ò vclo Gibollini lo diuroslra nei primi
lnterventi che andrchbcro lelti in un sol
hotto (a parte il iesto già citato, si fa rihri-

tr:e

mento a Ltr. prn'ubokt dcl'rornn,n,zo a a Urt
r'o'ltolìzo ct cornicet). per Nlanzoni, la scelta
dt,l romanzo storico curìì('mczzo cspt'essivo si prcscnta dunque con i caratteri della
vocazione vera. Non ò inutile ricordare chc
ncl più importalte testo della narrati','a ottoccntesca italiana trovano ampio suggello
tutte le istanze precedenl"i uil romanz«r di
idee scrive il critic«r - era una delle espresslcrni più lucide e lrizzarti della cultu-

la

settcccntesca lrancese. una cuìtura di

segno prevalentemcnto lzrico e razionalista, la cui eredità fu certo supcrata dal
l,'lanzoni, rrra rron mai rinnegata,r. E al di là
dell'ormni consunta polemica (consunta,
ma certo non del tutto risoltn) sull'accusa
di orator:ia religiosa, r'ivolta al romanzo da
una partc dclla critica, snlla scorta d'una
celebre strorcatura di Iìenedetio Croce, i
Pt' rt n.e s s'i
I rifletton o tr n'iniinita co e^S).ro.s
renza dcttata, zrnche. dalla lettura dalla
complessa, personalità del loro autore.
Nlanzoni come a,fferrna un alh'o àulorevolo critico manzolialo. Unrhcrto Colombo
vive una roligiosità né quieta né appagata:
così Ia sua poesia, chc si nutrc di religiosità
(in un certo modo combattuta negli anni di
scolcerto c poi continuamente rivista, ncl
misLero cristiano) paga fcliccmenie per lui
c pcr noi, scelte persiro rischioso.
tÌibellini rillette ancora sul
luoìo a,ssepprato agli "umili", la ctti prescnza ogg'i non sorprendc affatto. ma che allo-

ra scandalizzò molti intellettuali di iama
dal Tommasco ai Zaioll.i; una scelta gìà
prca.nnunciata, in a,lcuni sctitti prcceilenti
(Di,s t:orsr t s r.r,l l.rr. s tori,rt lctrt,g ottct r cl ir:o. a nt'lle
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z'io ni,
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n r o r rt I c rrt t t o I ictt)

in

cui conslatancìo le tragìdrc contraddizioni
dci secoli passati è facilc cogliere le chiavi
di trn'intclpretazione socio-politica del
presente, da proporre a se stesso, in primo

tt4

luogo, e ai suoi contemporanei. Altri temi
del plino saggio rigtLaldano la lingrrtr, il
"Ìieto fine", il silenzio dclla poesia dopo i
Pro'm.essi,S]rr,r.si. un'inesa,usta varietà di
eleurenti ai quali sono aflidate molte aÌtre
slacccttature dell'ispirazionc norale, intcllcttua,le e ftrniastica dello scrittore e dol
sno critico, dal giudizio categot'ico a[['ironia piu sottilc, da)la pietti alla rnisurata esaltazionc. Nel capiiolo chc ['autore titola
(non scnza,urr briciolo di provoctrzio:ne) [irr.
r' otn.e,'n zo'it t c:cn'n,'it:e'? s:i ene prop os [a una

lettura dei Protness'i^5)o,si. secondo le illustrazioni di Gonin e comc afferrna ancola
Umberto Colombo una sorta di abiie gioco

interpretativo «gìustificato appicno da,l fat-

to cho Gonin disegnava sccondo NlalzoNT».

.

IÌ quarto c il quinto capit«rlo sorto cledicati allc donne. Lna si tratta di due
testi diametralmente oltposti: [,u rn.rr.r]re d,,i
(7tc:il.ict: r;ru"inn.ti e (:otl,1:(:t's'Ì.onz Ia si chc la

"parola" critica di Gibellini. espcrita in

ul

Iung«r lavoro di sttLdio c raffronti, tenda ad

indagare i risvolti dcllo stile e del lingrrag-

gio per scoprirli

cornr.rnque,

alla linc. il

percorso idcalc dell'autore (un saggìo che
ha alla radice uno studi«r più antico di rna-

trice varianiistica. ma che ora pare anì-

morbidlto da ricerche

e

inquietudini diver-

sc), l'altro teslo Lr: piccole rl,onnr: dei Pront essi Spcts'i è più scorrevolc, pirì intrigante, più tenero e languido per certi aspetti
Gibcllini stesso scrir-e a proposito (c forse
non facendo dircttamente rifcrimento all'ultirno saggio da me citato) «r'ileggo queste pagine (anche il mctodo di lavor«i, ncl
corso del tempo, pcrcorre la sua parabola),
rìì'accorgo inlatti che la filokrgia c l'analisi
tcstuale mi allettano solo oomc strumenti
di un'avvcntura, conoscitiva che inr-estc
quell'humanitas (...) c che pare estlanca ad
ampie zone dell'italianistica rccente (...) [{i
piacerebbe sc, mi[ori o minjme che siano,
quostc pagine mostrassero una qualche
coerenza con qucl lc che Ìe hanno precedute, non foss'trltro che per il nosso che osti-

ratamentc si cerca ira la superficie della
scriitura c il fondo dell'urnanità,. Ed i«t crcdo che, soprattutto ir quelle "piccolc donne" non proprio di alcottiana memouia, rrla
che posseggono semplicemetìte una forza
gcneratrice di nuor,e realtà, sl.ia il scg'eto
della scelta clcttiva del critico: una scelta
(comnnquc già obieLtir,«r) maturata piano,
quasi insensibilmentc, lentamente in un
rapporto sempre più stretto e semprc più
vitaìe cun lu lctteratura...

